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NO A CHIUSURA SELVAGGIA UFFICI
La scorsa sett imana, presso il Dipartim ento
della P. S. si è tenuta la pr ima riunione
periodica, richiesta dal COISP e dalle altre
OO.SS.
tra
una
delegazione
dell’Amministrazione, guidata dal Vice Capo
della Polizia con f unzioni Vicar ie Pref etto
Alessandro MARANGONI ed i Segretari
Generali di tutt i i sindacat i relat ivamente alle
attivit à che il Dipartimento sta ponendo in
essere e che rig uarda il personale e
l’assetto organizzat ivo dell’Amministrazione.
Il Pr ef etto Marangoni ha comunicat o che il
gruppo di lavoro relat ivo all’individuazione
dei protocolli operat ivi e le modalità con cui i
poliziott i devono int ervenire in determinate
circost anze sta per terminare. Detta ipotesi
di def inizione, verrà sottoposta al conf ronto
con i Sindacat i, conf ronto che si terrà, quasi
sicur amente, nel giro di qualche mese.
Il Vice Capo ha af f ermato che l’obiet tivo
dell’Amministrazione è quello di poter f ar
approvare il relativo DPR nel quale tali
norme comportamentali saranno f issate
entro l’estate per poi poter le rendere
operat ive su tutto il territor io entr o il
prossimo mese di settembre.
Successivamente ha aff ermato che è intenzione del Dipartimento di apr ire un tavolo
di conf ronto con il quale verif icar e l’attualità del regolament o di disciplina, o se invece
lo stesso necessit a di modif iche, nonché di f are una seria rif lessione sulla nor ma che
disciplina la compilazione dei r apporti inf ormativi poiché, a giudizio dell’Amministr azione
gli stessi sono giunti ad un punto tale che, di f atto, non hanno alcuna valenza rispetto
alla necessità per cui sono stat i ist ituit i. In sost anza il Vice Capo Vicar io ha r ibadito
che, poiché quasi tutto il personale ha ottenuto il massim o punteggio, oggi i rapport i
inf ormativi f anno la dif f erenza solo per i punteggi aggiuntivi che, a giudizio
dell’Amministrazione, non consentono più di f are un f iltro r ispetto alle procedur e nelle
quali gli stessi vengono utilizzat i ai f ini della valutazione delle posizioni dei singoli
dipendenti.
Per ult imo il Pr ef etto Marangoni ha com unicato che l’Amm inistrazione sta ult imando uno
studio per la r evisione dei pr esidi e degli uf f ici della Polizia di Stato su tutto il t erritorio
nazionale in f unzione del f atto che la conclamata carenza degli organici, oggi assestata
a circa 95.000 unità e che in previsione si prospetta con prof ili di crit icità sempre
più accentuati per il mancato ingresso di nuove unità r ispetto al turnover pr ogrammato,
ha reso necessaria un’art icolata razionalizzazione delle risorse e dei pr esidi in
considerazione dell’attuale disponibilità di personale che non aumenterà in f uturo.
Il progetto è stato sviluppato attraverso due dir ettrici f ondamentali: una, a carattere
interno alla Polizia di Stato, diretta, sostanzialmente, ad una razionalizzazione
dei pr esidi delle quattro specialità Stradale, Ferroviaria, Postale e Fr ontiera,
un’altra, concertata con il Comando Generale dei Carabinier i, f inalizzata ad una
rivisitazione sul terr itorio della dislocazione dei Commissar iati di P.S., delle Compagnie
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dei Carabinier i e dei reparti speciali, a carattere sussidiar io concentrate in alcune sedi e
non razionalmente distribuite.
Dall’esposizione f atta dal Pr ef etto Marangoni è emersa una volontà, di f atto già
preordinata e def initiva dell’Amministrazione di voler stravolgere alcuni settor i delle
Specialità, attraverso una chiusura irrazionale di alcuni Compartiment i e dei presidi oggi
esistenti, tant ’è che per alcuni segmenti quali, ad esempio, le Squadr e Naut iche,
si prevede la soppressione di tutte quelle oggi esistent i, per le Scuole l’Amminist razione
avr ebbe ragionato su un’ipotesi di appena 3 m axi poli per la f ormazione di base,
mentre nulla si è detto per le specializzazioni, oltre che la chiusura e accor pamenti
anche di numerosi Commissariat i distaccati che gener erà una mobilit à del personale
interessato int eressando migliaia di unità. Per la Post ale si vuole, invece, mantenere
le sole sedi presenti presso le Corti d’Appello.
A precise domande circa il mantenim ent o delle attuali 19 Dir ezioni centrali r ispet to ad un
organico che si dovrà assest are a circa 22.000 unità in meno, il Pref etto Marangoni
rispondeva che nulla era stato ancor a deciso.
L’esposizione si è conclusa con la precisazione che il Dipartimento stava chiedendo
il prescritto parere alle Autor ità pr ovinciali di P. S., Pref etti e Questor i pr ima di inviare
l’int ero progetto al Sindacato per il conf ronto.
Tutte le OO.SS. in modo unanime e f ermo hanno condannato, sia nel met odo che
nel merit o, tale ipotesi di chiusura selvaggia dei presidi con relativo trasf erimento
dei colleghi.
Nel metodo, perché il Sindacato è stato r eso edotto di tale volontà solo dopo che era già
stata predisposta una “blindata” volontà di procedere, senza alcun conf ronto preventivo
con chi rappresenta i Poliziotti circa i crit eri, gli obiettivi ed il nuovo modello di sicurezza
che si int ende realizzare, con questa chiusura selvaggia di centinaia di presidi.
Nel merito per quatt ro ragioni f ondamentali: la pr ima perché le modalità con cui sono
stati richiesti i par eri alle Autor ità di P.S. sono tali che le stesse sono prat icamente
obbligate ad accettare la proposta piovut a “dall’alto”, pena l’assunzione di responsabilità
di f ar “saltare” l’intero progetto f atto nelle st anze segrete del Dipartimento,
aff ermando una chiara volontà del “centro” di schiacciare le stesse Autor ità in m odo da
esautorar le di ogni loro pot està, ma lasciandogli in capo solo le eventuali responsabilità;
la seconda perché il progetto non f a alcun rif erimento a com e poter garantire il t erritorio
e la sicur ezza dei cittadini in quei luoghi (che sono tanti) nei quali verranno soppressi
i pr esidi; la ter za perché t ale pr ogetto non t iene assolutam ente conto delle esigenze
e delle aspettat ive del per sonale int eressato; la quarta perché non esist e alcuna
strategia o volontà di chiarire come ed a f avore di chi ver ranno ut ilizzate le centinaia
di m ilioni di eur o di r isparmio che quest o taglio selvaggio produrrà a dif f erenza di quanto
invece f atto dagli Stat i maggiori delle For ze armate con lo strumento militar e
che ha dirottato sul personale, attraverso la pr evisione del cosiddetto scivolo d’oro
per f avorire i prepensionamenti a 55 anni con l’85% dell’ult imo stipendio, un mini
riordino per i sergenti e la possibilità di riscattare l’alloggio di ser vizio in godimento
attraverso uno sconto del 35% sul valore del demanio (e non su quello di mer cato…)
con il f inanziamento dell’80% del costo attraverso i f ondi che si avranno con l’ist it uzione
di una cassa mutua alimentata da tutto il personale in ser vizio.
Attesa la brevità della riunione, per ult erior i im pegni del Vice Capo Vicar io, il COISP
e tutte le OO.SS. hanno r ichiest o un aggiornament o dell’incontro preannunciando,
da subito, la loro netta e decisa contrarietà a discutere un così delicato progetto senza
avere tutti gli elementi in merit o ai criter i, alla modalità applicativa e a come riutilizzare
i risparmi che der iveranno da tale int ervento. Per tale motivo tutte le Organizzazioni
Sindacali della Polizia di Stato af f ermano con f ermezza e in maniera irr inunciabile: giù le
mani dalla sicur ezza dei cittadini e dai diritti dei poliziotti. Su www.coisp.it.
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I COSTI DELLE SCO RTE AI VIP
“Mentre tre milioni di euro del FUG
destinati alle For ze dell ’Ordine ed alla
Magistratura vengono tenuti sepolt i sott o
le
scartoffie
dagli
alti
papaver i
ministeriali, una somma di 255 milioni
all’anno viene divorata per garantire le
scorte a politici e a vip. La burocra zi a
pare essere molto efficiente quando si
tratta di conceder e ad una pletora di
personaggi più o meno illustri il pr ivilegio
delle auto con la sirena e delle guardie
del corpo con i soldi dei cittadini ”.
E’ quanto aff erma il Segretario Generale
del COISP Franco Maccar i commentando
l’inchiesta
pubblicata
dal
Fatt o
Quotidiano. “I polit ici in campagna
elettorale dicono sempre chiarament e
che la Sicure zza viene sempre prima di
tutto – dice Maccar i – ma quello che non
dicono è che stanno parlando della
sicur e zza propr ia, non di quella dei
comuni cittadini, ai quali non si r iesce a
garant ire un bel niente visto che
mancano persino i soldi per fare il pieno
alle Volanti o per cambiare le gomme
delle auto di servi zi o. Per i vip invece i
soldi si trovano eccome, se negli ult imi
anni sono stat i spesi 120 milioni di euro
per 600 Bmw, 100 Audi e altre auto di
lusso. Una flotta di 1500 auto e 4000
Agent i utili zzat i per f are da status symbol
ad
intellettuali,
personaggi
dello
spettacolo, polit ici
in car ica e vecchi
tromboni, molt i dei quali pure indagat i
per
svar iate
vicende
di
malaffare.
Sono circa 600 le scorte assegnate,
di cui 200 solo a Roma. A scorrer e
l’elenco pubblicato dal Fatto c ’è da
rimanere
particolarmente
sorpresi,
leggendo nom i come quelli del plur iincaricato ex presidente dell ’Inps Antonio
Mastrapasqua, o di vecchi m inistri come
Cir ino Pomicino e De Mita, solo per
citarne alcuni, ed ancor a giornalist i,
imprenditor i, il fratello di Berlusconi ed il
fidan zato
della
presidente
Boldrini,
l’immancabile Emilio Fede. Possibile
che siano tutt i sotto la minaccia della
mafia e del terror ismo inter na zionale?

O, più semplicemente, quest i vip hanno
soltanto bisogno di sfrecciare lungo
le cor sie preferen ziali per fare shopping
in centro, e di esibire con arrogan za
il proprio status da novelli del Marchese
del Grillo: “Io so ’ io, e voi … ”. Intant o
i semplici cittadini che si r ivolgono al 113
in una sit ua zione di per icolo, rischiano
di sentirsi r ispondere che le Volanti sono
ferme in garage senza ben zina (o pe zzi
di r icambio). Quella serve per tener e
pieni i serbatoi delle Audi e delle Bmw,
che saranno costret te a correre veloce,
per sfuggire alla rabbia dei cittadini ed ai
loro forconi. Perché i seimila Agent i non
basteranno più”. Su www.coisp.it.
L A SGREN A…SENZA P AROLE!
Dopo
la
vicenda
tragicomica di
Luxur ia
in
Russia,
la
Sgrena ne ha
approf ittato per
mettersi
in
mostra,
naturalmente a
modo
suo:
«È sciocco ma
ancor più um iliante che Vladim ir Luxur ia,
nella sua disavvent ura russa sia st ato
paragonato al caso dei due marò, cosa
che mi lascia totalm ente basita e più che
altro
inorridita
dell’accostamento
in
quanto si tratta di casi tot almente
different i. Aggiungerei inoltre che sono
stanca io st essa di venir sempr e
paragonata al caso dei militari italiani.
Sia io che Vladimir infatti non abbiam o
nulla da spartire con quest i due individui,
noi er avamo in missione di pace, i tanto
decant ati
mar ò
invece
sono
due
assassini che devono ancora essere
giudicati per un reato grave di cui l ’Italia,
colpevolmente, non vuole farsi car ico.
È vergognoso che due virtuali delinquenti
ci vengano aff iancati in manier a così
ossessiva».
Inutile
aggiungere
un
commento, la Sgr ena ha mostrato il
meglio di sé. E se questo è il meglio…
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VEDO V A DI C AR ABI NIERE UCCI SO
UN A STR AODI N ARI A LEZIONE DI VI TA

Suo mar ito, l’Appuntato dei Carabinieri
Antonio Santarelli, fu ucciso a bastonate
in testa da un giovane f ermato alla guida
in st ato di ebbrezza mentre andava
in
una
discoteca
in
Maremma.
Oggi Claudia Francardi ha perdonat o
quel ragazzo che ha distrutto la sua vita
e f atto piombare nel dolore la sua
f amiglia, e tenta di dare un senso alla
morte
di
suo
marito
tentando
di recuperare quel ragazzo. Era il
25 aprile di tre anni f a quando quattro
giovani minorenni si resero protagonist i
di quello che è or mai conosciuto come
il “massacr o di Sor ano”: f ermati da una
pattuglia, Matteo G orelli ed i suoi am ici
massacrarono
di
botte
i
milit ari.
Santarelli rimase in coma per un anno
prima di morire, m entre il suo collega,
Domenico Marino, perse un occhio.
Gorelli venne condannato in primo grado
all’ergastolo, pena ridotta a 20 anni
in appello. Ma la vedova di Santarelli
ha deciso di dare un senso alla mort e
di suo marito e, dimostrando grande
spir ito cr ist iano, ha voluto dare un’altr a
possibilità
al
giovane
assassino,
f ondando un’associazione insieme alla
madre del ragazzo. “Basta il semplice
racconto
di
quest a
storia
– ha commentato il Segretario Generale
del
COISP
Franco
Maccari
per comprendere la nobiltà d ’anim o,
la generosità, l’enor me spessore mor ale
di una fam iglia ‘in divisa ’. Perché
la scelta di servir e il pr oprio Paese
indossando una divisa è una scelta che
necessariamente
coinvolge
l’intera

famiglia, che condivide l ’orgoglio e la
passione, il sacr ificio e le difficoltà,
ma
soprattutto
la
puli zia
morale,
la rettitudine, il senso della solidariet à
verso la propria com unità e ancora di più
verso chi è più debole o chi sbaglia,
sen za lasciare spa zio al rancore o alla
vendetta.
Una
straordinar ia
le zione
di vita giunge dalla vedova Santar elli,
negli st essi giorni in cui una piccola folla
carica d ’odio e di pr egiudi zi sf ila
in corteo per chiedere di distruggere
definit ivament e le famiglie di alcuni
Agent i
che,
in
un
cammino
di prof essionalità e dedi zione al dover e,
hanno purtroppo commesso degli error i
dolorosi, per i quali hanno già pagato,
sen za scont i, il pr ezzo alla Giusti zia ”.
Su www.coisp.it.
TUTELA LEGALE - DIRITTO DEI POLIZIOTTI
Il COISP aveva inviato una lettera al
Capo della Polizia chiedendo di dar e
disposizioni in mer ito al f atto che la
tutela legale è dovuta al personale non
solo con r if erimento alle attività compiute
durante l'orar io f ormale di ser vizio,
intendendo per esso l'orar io così com e
indicato
nell'or dine
giornalier o
di ser vizio, ma per tutte quelle att ività
compiute, anche al di f uori del f ormale
orario di ser vizio, in ottemperanza
ai
propr i
dover i
ed
alle
proprie
attribuzioni (leggasi Coispf lash 36/13),
la prima r isposta del Dipartimento non
aveva soddisf atto il COISP che aveva
duramente replicato (leggasi Coispf lash
48/13). Adesso il Dipart imento r isponde
ribadendo la “specialit à” della norma che
riguarda la tutela legale per i poliziotti.
ALLOGGI DI SERVI ZIO - RIUNIONE
Come richiesto dal COISP, giovedì
27 f ebbraio, presso il Dipart imento della
P.S., è stata convocata una r iunione per
discutere sulla bozza di regolament o
recante norme per gli alloggi di ser vizio
individuali connessi all’incarico presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
e le sedi territor iali della Polizia di Stato.
Su www.coisp.it.
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AMIANTO ELICOTTERI – INDAGATI VERTICI AGUSTA
I vertici della Agusta sono indagati di
disastro colposo dalla Pr ocura di Torino.
L’indagine, che riguarda una dozzina di
persone,
è
legata
al
problem a
dell’amianto present e in tutti gli elicotteri
delle For ze Armate e di Polizia. Indagat i
sono i dir igenti che si sono succedut i
nelle
posizioni
apicali
delle
var ie
articolazioni di Agusta dagli anni Novant a
al 2013. L’indagine è coordinat a dal pm
Raff aele Guariniello e si concentra su
quello che viene def inito un «ritardo»
nella segnalazione del problema da parte
della società: la segnalazione completa,
inf atti, risale al sett embre 2013, mentre
in precedenza c’erano stati solo accenni
par ziali. Su www.coisp.it
CORSO ATLETI FF. OO.
E’ st ato pubblicato il decret o del Capo
della Polizia relativo all’istituzione del
6° corso di aggiornamento prof essionale
per appartenent i ai Gruppi Sportivi della
Polizia di Stato- Fiamme Oro restituit i ai
ser vizi d’Ist ituto ai sensi dell’art. 8
D.P.R. 393/2003. Su www.coisp.it.
SELEZIONI FRONTEX
L’Agenzia europea Frontex ha avviato 2
dist inte procedure per ricopr ire posizioni
di esperto nazionale distaccato. Possono
partecipare alle selezioni r ispettivamente
personale del ruolo dei Commissari e
degli Ispettori. Su www.coisp.it.
SEDI DISAGIATE – RICHIESTA RIUNIONE
Considerato che il Dipartimento avrebbe
già avuto la scheda di r ilevament o inviat a
ai Questor i per acquisire elementi
conoscit ivi in ordine alle località ospitant i
Uff ici e Reparti ove presta ser vizio il
personale della Polizia di St ato, il COISP
ha chiest o di pr ogrammare una nuova
riunione del
tavolo tecnico così
da def inire, f inalmente, un elenco di sedi
il cui personale che vi presta ser vizio
è realmente soggetto a disagi ….
e conseguent ement e dar corso a reali
benef ici
nei
riguardi
dello
stesso.
Su www.coisp.it.

CONCORSO VICE ISPETTORE
In merito al concorso inter no, per tit oli di
ser vizio
ed esam e,
a 1400 posti
per l’accesso al cor so di f ormazione per
la nom ina alla qualifica di Vice Ispettore,
indetto con Decreto 14 settembre 2013,
il Dipartiment o ha emanato la circolar e
sull’esclusione dei candidati non in
possesso della qualif ica relat iva ai ruoli
ordinari, così come r ibadito nell’art. 2 del
relat ivo bando. Su www.coisp.it.
CONCORSO SOVRINTENDENTE - RETTIFICA
E’ stato pubblicato il decreto di rettif ica
della
graduator ia,
pubblicato
sul
Bollettino Uf f iciale del personale, relat ivo
al concorso inter no, per titoli di ser vizio
ed esame scr itto, a 136 posti per
l’accesso
al
cor so
di
f ormazione
prof essionale per la nomina alla qualif ica
di Vice Sovr intendente del ruolo dei
Sovr intendent i della Polizia di Stato,
indetto con decret o del Capo della
Polizia 1 f ebbraio 2012, successivamente
elevati a 336 con decreto del Capo della
Polizia 18 giugno 2012. Su www.coisp.it.
RICHI ESTA ALLOGGI IDONEI

Lo scorso anno il COISP dopo aver
denunciato,
per
l’ennesima
volta,
le continue violazioni di quanto previst o
dall’Accordo
sott oscritto
in
dat a
14.12.2012
dal
Ministro
dell’Int erno
e dalle OO.SS. della Polizia di St ato
in mer ito ai criter i di idoneità degli
alloggi di ser vizio per il personale della
Polizia di Stato in missione, aveva f atto
richiesta dell’elenco dettagliato degli
alloggi di ser vizio presenti nel territor io
italiano che possiedono
i citati cr iter i
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di idoneità, signif icando che lo stesso
era di certo in possesso della Dir. Cent r.
per gli Af f . Generali (leggasi COISPf lash
32/13). In riscontro a tale r ichiesta il
Dipartimento
aveva
comunicato
che
“la Dire zione Cent rale per gli Affar i
Generali della Poli zia di St ato ha
precisato che agli atti non è present e
alcun elenco degli alloggi r ispondenti ai
requisit i di idoneità” . Il COISP, pertanto,
replicava di volerne ampliare le r icerche
presso tutto il Dipar timento. Concludeva,
aff ermando che una volta appurata la
totale assenza nel t erritorio nazionale di
alloggi rispondenti ai requisiti di idoneità
dettati dal menzionato Accor do, sarebbe
stata nostra cura del COISP inf ormarne
tutti i Questori, Comandant i di Uf f ici e
Repart i, così che gli stessi, nell’inviar e il
rispett ivo personale in missione f uori
dalla propr ia sede di ser vizio, avrebbero
provveduto a disporne l’alloggiament o
presso un esercizio ricettivo di prim a
categoria (quattro stelle), così come
previsto dalla norm ativa vigente! A tale
2’ missiva veniva risposto che “l ’assen za
di elenco degli alloggi rispondenti ai
requisit i, non esclude che nel territor io vi
siano alloggi idonei secondo quant o
stabilito in sede dell’Accordo siglato il
14.2.2012”.
Per
il
COISP
l’Amministrazione non può non essere a
conoscenza in maniera compiuta dei beni
immobili di propr ia appartenenza e tale
convinzione è supportata dal f atto che
durante gli incontr i della Commissione di
cui all’art. 22 dell’ANQ
che hanno
portato alla stesura dei cr iteri di idoneit à
degli alloggi di ser vizio per il personale
in missione, in più occasioni, component i
di parte pubblica hanno sottolineato il
numero
esatto
di
alloggi
“ idonei”,
aggiornando tale numero sedut a stant e
con il variare dei criteri di idoneità da
parte della Commissione. Il COISP ha
reiterato, di conseguenza, ancora una
volta, la r ichiesta dell’elenco degli alloggi
di ser vizio, presenti nel territ orio italiano,
che possiedono i criter i di idoneit à
previsti dall’Accordo sottoscritto in data
14.12.2012. Su www.coisp. it.

N APO LI - ORG ANICI SEZIONI PG
E’ stato pubblicato il provvedimento di
determinazione di organico delle sezioni
di p.g. istituite nelle Procure pr esso i
Tribunali di Napoli, S. Mar ia Capua
Vetere e Napoli Nord per il biennio
2013-2014. Su www. coisp.it.
CONGEDO ORDINARIO IN SERVIZI A GIORNI ALTERNI
Domani, martedì 25 f ebbraio, si terr à
presso
il
Dipart imento
della
P.S.
una r iunione per discuter e l’argomento
legato al congedo ordinario nei ser vizi a
giorni alterni. Su www. coisp. it.
CONVENZIONE C AS PIE
Il
Dipartimento
ha
comunicato
la
disponibilità alla r iapertura di f inestre
per nuove adesioni per l'erogazione di
contributi economici a f ronte di spese
sanitarie a f avore dei dipendenti della
Polizia di Stat o nonché coniuge, f igli,
convivent i e relativi f igli - risultant i dallo
stato di f amiglia - da comunicare entro e
non oltre il 28/ 02/2014, convenzione
Cassa di Assistenza Sociale e Sanitar ia
(CASPIE). Su www.coisp.it.
FUG – INTERPELL ANZ A URGENTE
Gli onorevoli Alessandro Pagano ed
Enrico
Costa
hanno
presentato
un’inter pellanza
urgente
al
Ministro
dell’Econom ia in m erito all’utilizzo delle
risorse del Fondo Unico Giustizia.
Gli stessi deputati la scorsa settimana
hanno tenuto una conf erenza stampa dal
titolo GIUSTIZIA - “che fine hanno fatto le risorse del
fug, il fondo unico giustizia?” Su www.coisp.it.
SPECIALITA’ AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE
Il
COISP,
in
merito
ai
Repar ti
Prevenzione Crim ine, ha chiesto al
Dipartimento della P.S. di valutar e
l’opportunità di iniziare un percorso
idoneo che porti a aff ermare tale r ealtà
operat iva come una “Specialit à” della
Polizia di Stato, anche per r iconoscere
ad
ogni
Operat ore
dei
Reparti
Prevenzione Cr imine la dignità di sentirsi
parte
di
un
progetto
specif ico.
Su www.coisp.it
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ASSEGNO ALIMENTARE - CHIARIMENTI
Il Dipartimento ha emanato una circolar e
diretta a chiar ire alcuni aspetti applicativi
dell' istituto dell'assegno alimentare nei
casi di dipendenti sospesi dalla qualif ica
a seguito di sentenza penale irrevocabile
di condanna. Su www. coisp. it.
SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE
Su www.coisp. it sono consultabili una
sentenza della Corte di Cassazione
secondo cui la bomboletta spray a
contenuto chim ico è da annoverare tra le
armi comuni da sparo e pertanto
necessita di porto d’arm i; una sentenza
della Corte di Cassazione inerente a
signif icat ive
conclusioni
sull’eff ettivo
permanent e ser vizio per un Appartenent e
alla Polizia di Stato, escludendolo al di
f uori dell’orario di servizio; una sentenza
del
TAR
del
Lazio
in
merito
al
riconoscimento di Vittim a del Dovere
ad un Carabiniere; una sentenza del TAR
della
Toscana
relativa
ad
un
provvedimento di dispensa dal ser vizio
per superamento periodo di aspettativa
di un Appartenete alla Polizia di Stato.

la
chiusur a
def init iva
tra
For ze
dell’Ordine e società civile. Il poliziott o
(personaggio chiave), pur con tutte le
sue contraddizioni inter ior i, anche di
f ronte all’evidenza (l’incontro con Kate,
la
r agazza
no-global
irlandese,
è determinate nella narrazione) conser va
un comportamento rispettoso verso le
Istituzioni
democratiche
lasciando
intendere che, di f atto, la causa di tutta
la vicenda è solo di natur a polit ica.
Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritt e
dal COISP a f avor e dei pr opr i iscr itti si
segnala:
HappyCamp - Catalogo Italia ed estero;
Napoli - Agos Ducat o f inanziament i;
Napoli - Riva del Sole - Villaggio e Bungalow.
Su www.coisp.it.
P E N S I ER I I N I M M AG I N I

O

I M M AG I N I IN P E N SI E RI ?

L’ ANGOLO DEL LIBRO
Dopo una lunga
elaborazione
sul
testo, durata oltre
otto anni, l’autore
Gianluca
Prestigiacomo ha
maturato
la
decisione
di
pubblicare questa
f orma
narrativa
sul G8 di Genova
svoltosi nel mese
di
luglio
2001
durante il quale,
contemporaneament e alla r iunione dei
Capi
dei
Paesi
maggiorment e
industrializzati, il dissenso verso la
globalizzazione ebbe un epilogo assai
triste e sconcert ante. Si recepisce
chiaramente
la
necessità
di
una
riconciliazione per chiudere un decennio
nel quale l’unica contrapposizione è stata
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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””

di G
Giiuusseeppppiinnaa LLoom
mbbaarrddii
’A V i a
“ A me t à da ’ s tr a da
c h i te n ’ ‘e s p al l ’ o fr is c ’
e c h i te n ’ ‘a c a pa f r es c ’.
Ma c hi , c o m me n u i e,
a c a pa ‘a t e n ’ s par t ut ’ fr a mi l l e p en zi e r ’
nu n tr ov ’ ‘o c ur ag g i o e p i g li à ‘n a v i a. ”
Tr ad u zi o n e:
La st r ad a
“ A m et à d e l la s tr a da
c h i è g ià s ot to te r r a
e c h i i nv ec e è p u er i le e g ioc os o.
Ma c hi , c o m e no i ,
l a tes ta c e l ’h a d iv is a fr a mi l l e p ens i er i,
no n tr ov a i l c or ag g i o d i s c e g li er e l a
s tr a d a. ”
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